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La progettazione di un impianto di allarme deve essere coerente con il rischio di attacco  
Il corso analizza la fase importante del sopralluogo, dove deve essere condotta una valutazione delle aree da pro-
teggere, allo scopo di determinare il livello di prestazione dell’impianto di allarme e la scelta dei componenti da 
utilizzare, in accordo alla Norma CEI 79-3: Prescrizioni Particolari per Impianti di Allarme.

INTRODUZIONE  ANDREA SANDROLINI Direttore di Ethos Academy
                  “LA FORMAZIONE COME FATTORE VINCENTE PER IL BUSINESS”

RELATORE  Antonio Avolio Ingegnere, progettista, consulente, coordinatore scientifi co del progetto

PROGRAMMA
Analisi del Rischio e Relative Metodologie
• Defi nizioni
• Analisi del rischio ed elementi principali
• Entità del rischio
• Preparazione check list
Il Contesto Normativo di riferimento
• La Norma CEI 79-3
• Sopralluogo dell’area
• Sopralluogo dell’area - Beni
• Sopralluogo dell’area - Edifi cio
• Fattori che infl uenzano l’impianto di Allarme all’interno dei locali protetti
• Fattori che infl uenzano l’impianto di Allarme all’esterno dei locali protetti
Question Time e test fi nale

Il seminario è consigliato ai professionisti della sicurezza che vogliono sfi dare il mercato 
con tutta l’energia che viene dalla conoscenza puntuale di regole, norme e opportunità 
e dall’acquistizione di nuove competenze;  è consigliato inoltre agli operatori che avver-
tono la necessità di aggiornarsi, approfondendo singole tematiche.
Per informazioni ed iscrizioni:
http://www.ethosacademy.it/formazione-security-safety-corso.asp?c=13&id=42

LOCATION IN DEFINIZIONE

p i l l o l e
formative

DI APPROFONDIMENTO

DATA IN DEFINIZIONE
ore 15,00 - 18,00

ANALISI E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un 
attestato.
Il corso è valido anche ai 
fi ni del mantenimento della 
certifi cazione CEI di TÜV 
Italia per n° 3 crediti

Examination
Institute

EVENTO RICONOSCIUTO


